
Alessandro Pietro Dore, nato a Sassari nel 1999, ha iniziato all'età di 7 anni lo 

studio del violoncello presso il Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari sotto la 

guida del M° Angelo Nappi. 

Dal 2013 al 2018 ha frequentato il liceo musicale "Domenico Alberto Azuni", 

dove si è diplomato sotto la guida della M. Anna Rosa Rosella Cugurra. Ha 

frequentato il triennio accademico di primo livello al Conservatorio Statale di 

Musica "Luigi Canepa" sotto la guida del M° Angelo Nappi, conseguendo 

nell'ottobre del 2021 il diploma con il massimo dei voti.

All'età di dieci anni ha iniziato le sue prime esperienze orchestrali presso 

l'Orchestra giovanile del Conservatorio "Luigi Canepa" di Sassari diretta dal 

M°Francesco Milita. All'età di 14 anni é entrato a far parte della juvenilia 

ensamble  del Liceo diretta dal M° Alessio Manca. 

Nel 2015 ha suonato a Milano come concertino nell'orchestra giovanile  Verdi. 

Nello stesso anno partecipa alla Master del M° Luca Simoncini dove vince una 

borsa di studio. 

Nel 2016 suona come spalla presso il Liceo Musicale Antonio Stradivari di 

Cremona, partecipa alla master di Quartetto del M° Pietro Scalvini. Nello stesso

anno iniziano le sue prime esperienze con l'orchestra dell'ente Marilisa  de 

Carolis collaborando in numerose produzioni giovanili. 

Nel 2017 ha suonato  ad Assisi per l'evento internazionale Pax Mundi nella 

chiesa di san Francesco  d'Assisi.  

Nel 2017 e nel 2018 ha partecipato alla master "Stintino jazz & classica" con il 

maestro  Pietro  Scalvini. 

Nel 2019 è entrato a far parte dell'orchestra del conservatorio di Sassari, 

partecipa alle master con i Maestri Marco Scano a Sassari, Pietro  Nappi a 

Nuoro e Patrizio Serino ad Adria. Nel 2021 partecipa alla Masterclass di Musica 



da Camera come primo violoncello accompagnatore con il M° Pavel Berman. 

Attualmente iscritto all'accademia di Parma, studia con il M° Pietro Nappi, 

primo violoncello dell'Orchestra Arturo Toscanini di Parma; è iscritto, inoltre, al 

Secondo anno del Biennio Accademico presso il Conservatorio Statale di Musica

"Antonio Buzzolla" di Adria con il M°Luca Fiorentini.


